Piantina
Piazza Domenicani
o

Duom

via d

ella

Staz
i

one

Piazza Verdi

ne

zio

Centro Pastorale
via Alto Adige

co
via dell‘Isar

All’insegna del motto “Salute psichica: insieme in
cammino” si terrà l’annuale Convegno di Ariadne a
Bolzano. Il 2015 è stato l’anno nel quale, con le iniziative
innovative di accompagnamento alla guarigione “EX-IN”
e con gli incontri di “Trialogo”, sono state poste le basi
per un ampliamento dell’assistenza psichiatrica con la
partecipazione e collaborazione in Psichiatria di persone
“esperte per esperienza” e dei loro familiari. Ora
vorremmo mettere ancor più a fuoco questi temi
avveniristici e offrire visibilità agli accompagnatori e
accompagnatrici alla guarigione “EX-IN”, ai familiari, ai
partecipanti al “Trialogo” e ai professionisti. Con i
contributi dei partecipanti sulle tematiche e nelle tavole
rotonde verranno illustrate e discusse, con lo “stile del
trialogo”, le esperienze del peer support ed EX-IN, ma
non solo.
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Reperibilità nella giornata del convegno: 349 3932913

Salute
psichica:

insieme in
cammino

Organizzazione

Convegno
con il sostegno
AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL
Abteilung 24 - Soziales

PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Ripartizione 24 - Politiche sociali

10.11.2022
Bolzano

Programma

ore 10:10 collegamento online
Recovery e coinvolgimento peer: servizi psichiatrici
centrati sulla persona e basati sui diritti della persona
Con il termine „recovery“ si intende in Psichiatria un
intervento basato sulla fiducia, centrato sulla persona, autodeterminazione ed empowerment. La relazione espone le
ragioni per le quali questa modalità di intervento è diventata
un’idea “guida” per gli interventi nei servizi di Psichiatria contemporanei e, inoltre, vengono presentati esempi di come
possa essere realizzata nella pratica.
Gianfranco Zuaboni, Dr. rer. medic., ricercatore delle Scienze
infermieristiche e della Salute, incaricato alla Recovery,
Sanatorio Kilchberg (CH)
ore 10:50 Pausa

ore 08:30

Apertura e registrazione partecipanti

ore 09:00

Saluti e apertura lavori
Günther Plaickner, presidente Associazione Ariadne
Saluti
Waltraud Deeg, Vicepresidente della Provincia e
Assessora alla Famiglia, agli Anziani, al Sociale e
all’Edilizia abitativa

ore 09:20

Verso una responsabilità e progettazione condivisa
Storia delle iniziative “EX-IN” e “Trialogo”
Renate Ausserbrunner

ore 09:30

Formazione EX-IN e Lavoro
Esperienze di accompagnatori e
accompagnatrici alla guarigione

ore 11:10

Proiezione della clip documentaristica:
„I senzavoce - die Sprachlosen“
Produttori: Stefano Gobbo e Diego Tenan

ore 11:25

Trialogo: condivisione di esperienze alla pari

ore 12:10

Tavola rotonda: Insieme in cammino
Roman Altstätter - Responsabile strutture sociopsichiatriche
presso la Comunità Comprensoriale Val Venosta
Andreas Conca - Direttore Servizio Psichiatrico di Bolzano
Martin Fronthaler - Direttore Centro terapeutico Bad Bachgart
Verena Perwanger - Direttrice Servizio Psichiatrico di Merano
Roger Pycha - Direttore Servizio Psichiatrico di Bressanone
Gianfranco Zuaboni - Ricercatore delle Scienze infermieristiche
e della Salute, incaricato alla Recovery, Sanatorio Kilchberg (CH)

ore 13:00 Chiusura

Data e orario

giovedì, 10 novembre 2022
ore 08:30 - 13:00

Luogo

Centro Pastorale di Bolzano
Piazza del Duomo, 2

Moderazione
Luigi Loddi

Lingua

italiano e tedesco (è prevista la traduzione simultanea)
ECM
Sono stati richiesti i punti ECM

Destinatari

Persone con esperienza psichiatrica diretta, familiari, studenti,
collaboratori dei servizi psichiatrici e socio-psichiatrici e tutti
gli interessati

Iscrizione

Iscrizione entro il 3 novembre 2022 presso l‘Associazione
Ariadne - per la salute psichica, bene di tutti ODV
Tel. 0471 260 303, Whatsapp 349 393 2913,
e-mail info@ariadne.bz.it
Protezione dati: Assicuriamo che i vostri dati personali verranno usati esclusivamente
nell‘ambito del regolare svolgimento interno dell‘evento e trattati secondo il
Regolamento europeo GDPR 2016/679.

Contributo spese

20,00 euro - (gratuito per studenti)
Vi preghiamo di versare il contributo spese al momento
dell‘iscrizione sul c/c dell‘Associazione presso la Cassa Rurale
di Bolzano, IBAN IT 21 O 0808 1116 0100 0301 0758 02
indicando come causale „convegno e nome partecipante“.

